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Tre domande
su diversi casi
di successione
Nei diritti di successione è ri-
compreso anche il Tfr?.
Per trattamento di fine rap-

porto (Tfr), chiamato comime-
mente anche liquidazione o
buonuscita, si intende una
porzione della retribuzione
del lavoratore subordinato ver-
sata dal datore di lavoro al mo-
mento della cessazione del
rapporto. E ima caratteristica
propria del lavoro subordina-
to ed è presente sia nell'ambi-
to privato sia in quello pubbli-
co. Nell'ipotesi in cui il coniu-
ge manchi dopo l'entrata in
pensione e quindi dopo la ri-
scossione del Tfr, ovvero dopo
aver maturato il diritto a ri-
scuoterlo, le somme confluite
a questo titolo nel suo patri-
monio si trasmettono agli ere-
di secondo le norme che rego-
lano la successione. Nel caso
in cui, invece, l'interruzione
del rapporto di lavoro dipenda
dalla morte del lavoratore, il
Tfr è escluso dalla successione
e il coniuge superstite è il pri-
mo soggetto cui spetta il dirit-
to di percepire il Tfr.
La pensione di reversibilità

spetta anche in caso di sepa-
razione o divorzio?
La pensione di reversibiità

spetta anche al coniuge sepa-
rato, purché il lavoratore dece-
duto sia stato iscritto all'ente
previdenziale prima dei termi-
ne del procedimento di sepa-
razione; se però il coniuge è se-
parato con addebito, ne ha di-
ritto solo se già titolare di un
assegno alimentare a carico
del coniuge deceduto. Il coniu-
ge divorziato è beneficiano
della pensione di reversibiità
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alle stesse condizioni di quello
separato, purché l'ex coniuge
defunto sia stato iscritto all'en-
te prima della sentenza di di-
vorzio. Se quest'ultimo in vita
si è risposato, l'autorità giudi-
ziaria, su istanza delle parti in-
teressate, stabilirà la percen-
tuale di ripartizione della re-
versibiità tra coniuge supersti-
te ed exconiuge divorziato.
Dopo la riforma della filia-

zione del 2012 è cambiato
qualcosa nella possibilità di
un genitore di diseredare il
proprio figlio unico o uno di
due o più figli?
Non è cambiato nulla. Il ge-

nitore poteva e può escludere
uno dei figli dal proprio testa-
mento, lasciando i beni a un al-
tro parente o a estraneo; in tal
caso però il testamento resterà
impugnabile dal figlio escluso
con l'azione di riduzione. Si ri-
tiene invece che il genitore
non possa diseredare in modo
esplicito il figlio limitandosi a
scrivere "diseredo mio figlio
Tizio" ma debba come sopra
escluderlo in modo tacito attri-
buendo tutto a soggetti diversi
da Tizio (diseredazione "impli-
cita"). La riforma della Filiazio-
ne introduce l'ipotesi di disere-
dazione all'inverso: il figlio,
nei confronti del quale il geni-
tore sia decaduto dalla potestà
genitoriale, potrà diseredare
nel testamento il padre o la
madre in modo esplicito, sen-
za motivazione alcuna e senza
temere che il suo testamento
con la clausola di diseredazio-
ne possa essere impugnato, né
con l'azione di nullità, né con
l'azione di riduzione.
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